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Nom:

Prénom

Nationalité

Nom

Prénom

Nationalité :

Tél:

E-mail:

La mère

Le père

/ /

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Nationalité :

Niveau de français 

Comprend:

Parle:

très bien bien assez bien peu pas du tout

très bien bien assez bien peu pas du tout

L'enfant 1

/ /

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Nationalité :

Niveau de français 

Comprend:

Parle:

très bien bien assez bien peu pas du tout

très bien bien assez bien peu pas du tout

L'enfant 2

/ /

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Nationalité :

Niveau de français 

Comprend:

Parle:

très bien bien assez bien peu pas du tout

très bien bien assez bien peu pas du tout

L'enfant 3

/ /

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Nationalité :

Niveau de français 

Comprend:

Parle:

très bien bien assez bien peu pas du tout

très bien bien assez bien peu pas du tout

L'enfant 4



INFORMATIVA GDPR SULLA PRIVACY ED ESPRESSIONE DEL CONSENSO
 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection
Regulation)

Gentile Signore/a,

Premessa e definizioni
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà
in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati
personali, la informiamo di quanto segue:
Ai sensi dell’articolo 4 del Codice si considera dato personale qualunque informazione riguardante
una persona fisica e categorie di dati particolari, o dati sensibili, i dati personali che rivelino l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza
sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. I
dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziari sono equiparati ai
dati sensibili.
Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti in sede di iscrizione nonché i dati che potranno formarsi nel tempo verranno
utilizzati da Zenaflam allo scopo e per il fine di erogare i propri servizi e di istruzione e
socializzazione in lingua francese dei Suoi figli, per il tempo che essi frequenteranno la nostra
associazione in qualità di alunni. Tali scopi costituiscono le finalità istituzionali e sociali di Zenaflam.
Modalità del trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la registrazione e la
memorizzazione di detti dati in formato cartaceo e/o informatico in forma protetta e con accesso
limitato.
La conservazione dei dati personali avverrà in forma elettronica/informatica e per il tempo
strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità di cui al punto precedente, nel rispetto
della Sua privacy e delle normative vigenti.
Nel caso di esercizio del diritto all’oblio attraverso richiesta di cancellazione espressa dei dati
personali trattati dal titolare, le ricordiamo che tali dati saranno conservati, in forma protetta e con
accesso limitato per un periodo non superiore ai 12 mesi dalla data della richiesta e
successivamente saranno cancellati in maniera sicura o anonimizzati in maniera irreversibile.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti per l’iscrizione a Zenaflam è obbligatorio e l’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione comporta l’impossibilità da parte di Zenaflam di accettare la domanda di
iscrizione.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti saranno comunicati all’Alliance française de Gênes, potranno essere comunicati alle
Autorità consolari francesi, all’Ambasciata di Francia a Roma, all’Agence pour l’enseignement français
à l’étranger (AEFE) o ad altri Soggetti nell’ambito di iniziative legate all’insegnamento della lingua
francese e della francofonia. In linea di principio, gli stessi dati potrebbero dover essere comunicati
alle Autorità locali (Le ricordiamo che Zenaflam è una associazione di diritto italiano operante sul
territorio italiano).
Trattamenti particolari
In caso di necessità di interventi volti a salvaguardare la salute dell’alunno/a i dati, anche sensibili
(es. allergie, intolleranze alimentari, vincoli religiosi circa l’alimentazione), potranno essere
comunicati – esclusivamente per iscritto - al personale insegnante. Tali comunicazioni scritte
verranno tenute in cassaforte e utilizzate esclusivamente per l’organizzazione dei servizi o delle
attività. Nessun altro uso o diffusione è consentito.
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Gruppo WhatsApp

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________ (scrivere “esprimo il
consenso” oppure “non esprimo il consenso”)
_____________________________________________ a che il mio numero di telefono (scrivere il numero di
telefono se si esprime il consenso) _______________________________ sia inserito in una lista di numeri per
costituire un “gruppo WhatsApp” dei genitori di Zenaflam.

Genova, _____________ (firma leggibile) ___________________________________________

Riprese e registrazioni multimediali
Durante le attività didattiche e ludico-ricreative è possibile che vengano effettuate registrazioni vocali
(es. web radio), riprese video o scatti fotografici al fine di documentare quanto svolto, con
pubblicazione sul sito web dell’associazione, www.zenaflam.org e con possibile pubblicazione anche
su siti di Enti ed Associazioni francofoni e su social media. Nella maggior parte dei casi questa è una
necessità didattica, in altri casi documentativa delle attività svolte. In ogni caso l’ambito di diffusione
delle immagini è funzionale alle finalità istituzionali e sociali di Zenaflam. L’uso del materiale potrà
essere concesso a terzi, giornalisti o mezzi di comunicazione, al fine di pubblicizzare le attività
specifiche svolte da Zenaflam nei limiti di pertinenza e non eccedenza ai quali anche il codice
deontologico dei giornalisti si richiama quando immagini e notizie riguardano minori. In caso
pervengano richieste per l'utilizzo del materiale prodotto in ambiti esterni ne verrà data informativa
dettagliata agli interessati al fine di consentire una scelta consapevole circa l’adesione alle iniziative
illustrate. Durante manifestazioni pubbliche che si svolgano all’interno della sede dell’Alliance
française, o all’esterno ma con la partecipazione degli alunni, è possibile che vengano effettuate
riprese o scatti fotografici da parte di giornalisti al fine di pubblicare o di trasmettere resoconti delle
manifestazioni. Zenaflam non ha titolo di intervenire per porre limitazioni in questi ambiti in quanto
risulta applicabile il Codice Deontologico dell’Ordine dei Giornalisti in particolare per quanto riguarda
il dettaglio delle notizie che contengono riferimenti a minori. Secondo un pronunciamento del
Garante della Protezione dei Dati Personali informiamo che è possibile effettuare riprese o fotografie
da parte dei famigliari degli alunni purché durante occasioni pubbliche di feste, ricorrenze, o attività
aperte e purché le immagini non siano destinate alla diffusione o ad un uso commerciale ma solo ad
un uso famigliare. Chi effettua le riprese o gli scatti fotografici è tenuto ad un utilizzo lecito degli
stessi e risponde di eventuali utilizzi al di fuori degli ambiti consentiti.

Io sottoscritto/a ______________________________________________dichiaro di aver ricevuto e compreso
l’informativa che precede.

Alla luce dell’informativa ricevuta,

________________________________________ (scrivere “esprimo il consenso” oppure “non esprimo il
consenso”)a  che siano effettuate registrazioni e/o riprese multimediali concernenti mio/mia figlio/a i
i miei figli.

Genova, _____________ (firma leggibile) ___________________________________________
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Titolare del trattamento, Data Protection Officer e Incaricati del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è Nadège Pré, nata in Francia il 03/03/1977, residente a
Genova in via Jacopo Ruffini 7/3A. Nadège Pré svolge altresì il ruolo di Data Protection Officer.
Incaricati del trattamento dei dati (cioè le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto
l'autorità diretta del titolare) sono i membri del Consiglio Direttivo e gli appartenenti al corpo
insegnante.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b)
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione
del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche
nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale
automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. h) chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Zenaflam, all'indirizzo postale della sede
legale o all’indirizzo mail info@zenaflam.org.

Io sottoscritto/a ______________________________________________ dichiaro di aver ricevuto e compreso
l’informativa che precede.

Alla luce dell’informativa ricevuta,

________________________________________ (scrivere “esprimo il consenso” oppure “non esprimo il
consenso”
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

________________________________________ (scrivere “esprimo il consenso” oppure “non esprimo il
consenso”)
alla comunicazione dei miei dati personali d’enti pubblici e società di natura privata per le finalità
indicate nell’informativa.

________________________________________ (scrivere “esprimo il consenso” oppure “non esprimo il
consenso”)
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa
che precede.

Genova, _____________ (firma leggibile) ___________________________________________
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